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AVVISI
Vigilia di Capodanno:

 
Martedì 31/12

Programma della serata:
Inizio alle 20:00 con la cena (Portare 

cibo e bibite a sacco per te e la tua 
famiglia).

Ore 22:00: testimonianza
Ore 23:00: lode e adorazione

Ore 23:30: messaggio e Santa Cena 
con Pr Fernando.

Conclusione alle 00:15 

 

 Anno nuovo:
 

Mercoledì 01/01
NON si svolgerà il culto.

Lunedì 6 Gennaio alle ore 
20:00

in via Sansovino 243 int.27 si terrà un
Culto di Ringraziamento per i 9 anni di 

Missione in Italia di Rafa

Non mancare!!!

GIORNI E ORARI DI CULTO
 Domenica:                                                         ore 10:00
 Mercoledì:                                                         ore 20:30
 Venerdì:                                                             ore 20:30

Pr. Fernando Tel.: 328 8631107 

 

Culto di lode e adorazione
Culto di liberazione
Riunione di preghiera

Jonathan Muffetti                  18 Dicembre
Emanuela Foti                        19 Dicembre
Simonetta Zaia                       19 Dicembre
Luisa Petito                             24 Dicembre
Stefania Di Nicolò                  25 Dicembre
Alessandro Limongelli          25 Dicembre
Miria Rodrigues                     29 Dicembre

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)
“E la Parola è diventata carne e ha abitato 
per un tempo fra di noi, piena di grazia e 

di verità; e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come di unigenito dal Padre.”

Giovanni 1:14www.batistadopovo.org.br

www.battistadelpopolo.it
                 BUON COMPLEANNO A...



Sabato 30/11 alle ore 10:00
Educati x Educare

(incontro per i genitori)

Sabato 30/11 alle ore 15:00
Ma che bravo

(incontro per i bambini)

Domenica 01/12 alle ore 10:00
Messaggio con Antonio Amico e la sua 

equipe

Recita di Natale con i 
bambini:

I Genitori che hanno il piacere di fare 
partecipare i propri bambini alla recita 

dovranno essere presenti al culto 
del mercoledì e per avere maggiori 
informazioni potranno rivolgersi alla 

nostra cara sorella brasiliana Silvana.
 

Il nostro culto di natale si terrà 
Domenica 22/12 alle ore 10:00

 

Mercoledì 25 Dicembre
NON si svolgerà il culto.

        Parola Pastorale

Gratitudine silenziosa  (Salmo 107)

La ragione del ringraziamento è 
far capire a chi ti ha consegnato 
il regalo quanto ti sia piaciuto 
quel dono. 
Una volta un autore scrisse che 

“una gratitudine silenziosa non é utile a nes-
suno”.
Quando nostro figlio era ancora più pic-
colo, molte volte dovevamo ricordargli che  
guardare le scarpe nuove e fare un gesto 
con la testa, non era un ringraziamento ac-
cettabile. E dopo alcuni anni di matrimonio 
anche io e mia moglie stiamo imparando 
l’importanza di esprimere continuamente la 
nostra gratitudine l’uno con l’altro. Quando 
uno di noi si sente gratificato, cerchiamo di 
verbalizzare questo: “Essere grato e non di-
mostrarlo é come impacchettare un regalo e 
non consegnarlo”.
Dimostrare la nostra gratitudine é, ovvia-
mente, importante nei nostri rapporti umani, 
peró é ancora più importante il nostro  rap-
porto con Dio. 
Riflettendo tra tutte le benedizioni che rice-
viamo, esprimiamo la nostra gratitudine nel 
decorrere della giornata? E quando pensia-

mo nel più grande regalo che Dio ci ha 
fatto donando il suo unico figlio Gesú per 
nascere, crescere e per donare la Sua Vita 
per ognuno di noi, i nostri cuori si riem-
piono di gioia e di ringraziamento? ( Ro-
mani 6:23 - II Corinzi 9:15) 
Ricordati  diariamente di essere grato a 
LUI,  non solo in questo periodo di na-
tale,  per noi che abbiamo ricevuto il per-
dono e la salvezza in Cristo Gesú, tutti i 
giorni é natale, e ancora oggi qualcuno 
può essere grato a Te per avergli presen-
tato questo meraviglioso regalo... Gesú!!! 
Rendiamo grazie al Signore perche Lui é 
buonooooo... Alleluia  !!!

Dio vi benedica !

Con affetto Pastore Fernando

AVVISI


